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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 ottobre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: MODIFICA AL P.E.C. Z.U.T. AMBITO "2.8 ROMANIA" - LOTTO 2. 
INTEGRAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PARCHEGGIO 
ASSOGGETTATO ALL'USO PUBBLICO A TOTALE CURA E SPESE DEL 
PROPONENTE PER EURO 2.550.557,07.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari e dell'Assessora Lapietra.    
 

In data 29 dicembre 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 (mecc. 2008 
07400/009), esecutiva dal 20 gennaio 2009, veniva approvato il Piano Esecutivo 
Convenzionato (P.E.C.), ex art. 43 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., 
relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. denominata Ambito “2.8 Romania”, 
delimitato da corso Giulio Cesare, corso Romania e strada delle Cascinette. 
 In data 28 aprile 2010, con atto rogito notaio Luigi Mazzucco repertorio n. 30634 atti 
n. 15876, veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica fra la Città e le Società 
proponenti Auchan S.p.A. e Gallerie Commerciali Italia S.p.A.. 
 Con successivo atto di repertorio numero 28577, Atti numero 19041 del 26 febbraio 2014 
è  stata sottoscritta la Convenzione che ha recepito le modifiche al P.E.C., approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 2013 05521/009), 
esecutiva dal 5 dicembre 2013. 
 All’art. 8 di detta Convenzione viene stabilito l’impegno dei Proponenti 
all’assoggettamento all’uso pubblico del parcheggio piano in struttura, collocato al piano terra 
del nuovo edificio commerciale in realizzazione nel lotto 2, per una superficie pari a mq. 
12.071. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 02422/052) 
esecutiva dal 9 giugno 2016, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione parzialmente a scomputo degli oneri relativo al Piano Esecutivo 
Convenzionato Ambito 2.8 Romania – Lotto 2 per un  importo a scomputo di Euro 
1.074.720,39 e a cura e spese proponenti per Euro 438.521,41. Con il medesimo atto si è 
disposto il rinvio dell’approvazione del progetto relativo al parcheggio assoggettato all’uso 
pubblico di cui all’art. 8 della Convenzione sopraccitata poiché erano ancora in corso 
approfondimenti circa l’assetto finale del parcheggio. 

Con determinazione dirigenziale n. 278 del 25 maggio 2016 (mecc. 2016 42098/052) è 
stato nominato, Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione relative al Piano Esecutivo 
Convenzionato Ambito 2.8 Romania – Lotto 2, l’arch. Alessandra Primo con studio in corso 
Marconi 20 – 10125 Torino. 
  Con determinazione dirigenziale n. 443 del 2 agosto 2016 (mecc. 2016 42986/052) è stato 
nominato collaudatore delle opere di urbanizzazione relative al Piano Esecutivo Convenzionato 
Ambito 2.8 Romania – Lotto 2, l’arch. Alessandra Celoria in servizio presso il Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica e per il Sociale della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica. 
 Con nota di prot. 15.117 del 5 luglio 2016 è stato presentato dai proponenti l’integrazione 
al progetto esecutivo relativa al parcheggio pilotis al piano terra assoggettato all’uso pubblico. 
 Il progetto è stato sottoposto ad una verifica da parte del Servizio Parcheggi e Suolo che 
ha espresso parere favorevole di competenza con e-mail dell’ing. Letizia Claps del 2 agosto 
2016 – prot. 20214 del 15 settembre 2016. 
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 Alla luce di quanto suesposto è necessario approvare il progetto esecutivo del parcheggio 
pilotis al piano terra assoggettato all’uso pubblico, da realizzare a totale cura e spese del 
soggetto proponente e per un importo delle opere pari ad Euro 2.550.557,07.  

I prezzi applicati al Computo Metrico Estimativo fanno riferimento al Prezzario della 
Regione Piemonte 2015 e non sono ridotti del “coefficiente di riduzione”, pari al 20%, in 
quanto si tratta di opere poste a totale cura e spese del soggetto proponente. 

Il progetto esecutivo in oggetto è composto dai seguenti elaborati:  
All. 1 - Relazione tecnico illustrativa - Allegati: Computo metrico estimativo e parere VVFF; 
All. 2 - Tavola progetto parcheggio pilotis piano terra assoggettato uso pubblico. 

Il Quadro Economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'Art. 18 della citata Convenzione stipulata con il Proponente.      

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2014 (atto di 
repertorio numero 28577, Atti numero 19041), l'unito Progetto Esecutivo relativo al 
parcheggio da assoggettare all’uso pubblico ubicato al piano terra del nuovo fabbricato 
commerciale in costruzione in Strada delle Cascinette 15 del Piano Esecutivo 
Convenzionato Ambito 2.8 Romania – Lotto 2, da eseguirsi a totale cura e spese del 
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soggetto proponente per Euro 2.550.557,07, composto dagli allegati dettagliatamente 
descritti in narrativa (all. 1 e 2) - (COD. CUP C11B14000480004). 
Le opere saranno eseguite a cura e spese dei Proponenti, nei limiti del progetto e per gli 
importi di competenza. 
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento già approvato con la 
deliberazione (mecc. 2013 05521/009) citata in narrativa; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

L'Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

e Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 ottobre 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ELENCO ALLEGATI 
 
 
 


 
ALL1 Relazione tecnico illustrativa - Allegati: Computo metrico estimativo e parere 


VVFF; 
ALL2 Tavola progetto parcheggio pilotis piano terra assoggettato uso pubblico. 


 
 
 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE PER LA "PR ESA 
VISIONE"  PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIU NTA 
COMUNALE 


 





